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Bando di Concorso Fotografico 

 
“IL CIBO NEL MONDO ATTRAVERSO LE IMMAGINI”  

Immagini per il ciclo di incontri  

“STORIE DELL’UOMO STORIE DI CIBO” 

• Art. 1 Concorso  
o 1.1 L’Associazione Culturale Sarda “Grazia Deledda” (Associazione), in occasione del 

ciclo di incontri previsto per il 2015 “Storie dell’uomo storie di cibo” promuove una 
mostra fotografica dal titolo “IL CIBO NEL MONDO ATTRAVERSO LE 
IMMAGINI”. 

• Art. 2 Finalità  
o 2.1 Il concorso intende offrire una maggiore e diversa visibilità alle attività svolte 

all’interno della sede, portando in primo piano la passione che anima coloro che  
partecipano alle attività associative e mostrando al contempo la varietà, diversità, 
bellezza e  colori del cibo nel mondo. 

• Art. 3 Requisiti di partecipazione  
o 3.1 Il concorso è gratuito e  aperto a tutti con eccezione dei componenti la Commissione 

giudicatrice. 
o 3.2 I partecipanti dovranno dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate 

nonché acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte dell’ Associazione. 
• Art. 4 Tema  

o 4.1 Le fotografie dovranno esprimere, in modo originale e creativo il concetto “cibo” 
• Art. 5 Modalità di partecipazione  

o 5.1 Per partecipare è necessario inviare per mail all’indirizzo  gdeledda@gdeledda.it   le 
foto che dovranno pervenire entro il  31 marzo  2015 ed il modulo di partecipazione 
(allegato al presente bando) compilato e firmato 

o 5.2 Ciascun concorrente può partecipare inviando un portfolio composto da un minimo 
di 1 a un massimo di 3 foto. 

o 5.3 Per ciascuna foto allegata, devono essere indicati: il nome dell’autore, il titolo, una 
breve e semplice descrizione  

o 5.4 Le foto dovranno essere a colori e/o in B/N.  
o 5.5 Non sono ammesse fotografie modificate digitalmente se non per gli adeguamenti di 

colore, contrasto, luminosità, nitidezza e peso informatico. 
o 5.6 Le immagini dovranno avere formato jpeg, con risoluzione non inferiore a 300 dpi, a 

colori o in bianco e nero. Il peso consentito per l’invio di ciascuna immagine è massimo 
2 MB.  

• Art. 6 Commissione giudicatrice  
o 6.1 La Commissione giudicatrice è composta da 5 membri di cui  almeno 2 esperti di 

fotografia. 
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o 6.2 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività, 
qualità della fotografia, coerenza con le finalità e il tema del concorso, sono 
insindacabili. 

• Art. 7 Selezione e Premi  
o 7.1 Tutte le fotografie pervenute e ritenute rispondenti al tema  di cui all’art. 4, saranno 

pubblicate sulla pagina facebook e sul sito dell’Associazione, con citazione dell’autore. 
Tutte le fotografie pervenute saranno sottoposte alla Commissione giudicatrice che ne 
selezionerà, a suo insindacabile giudizio, 30 (trenta). Le fotografie selezionate dalla 
Commissione giudicatrice verranno esposte in una mostra prevista nel corso del 2015, 
nell’ambito del ciclo di incontri “Storie dell’uomo storie di cibo” 

o 7.2 Gli autori delle foto selezionate per la mostra riceveranno un attestato di 
partecipazione con il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice. Inoltre, la 
Commissione determinerà le 3 migliori opere e agli autori saranno consegnati gli 
attestati di merito ed un premio.   

• Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie  
o 8.1 Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente 

regolamento. 
o 8.2 Con la partecipazione al concorso, gli autori delle foto dichiarano e garantiscono di 

essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche 
economico) e di riproduzione delle foto inviate, manlevando e mantenendo indenne il 
l’Associazione  da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire 
l’Associazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in 
conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali 
anche di carattere stragiudiziale. 

o 8.3 l’Associazione  non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi 
tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per 
violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle 
fotografie. 

o 8.4 Ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini 
che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta 
lo si ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore. Le opere 
pervenute non verranno restituite. Le stesse rimarranno di proprietà dell’Associazione 
per gli usi che l’Associazione riterrà opportuno e che si impegna a non utilizzarle a scopo 
di lucro. 

o 8.5 Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in 
caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto 
riconoscibile. 

• Art. 9 Concessioni e Impegni  
o 9.1  Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine 

9.2  Con il presente bando,  l’Associazione  non assume alcun obbligo alla pubblicazione 
delle opere che hanno partecipato alla selezione. 

• Art. 10 Privacy  
o 10.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e 
della normativa vigente in tema di privacy. 

Per informazioni, mail:   gdeledda@gdeledda.it   

                                                                                                         


